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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 29/19 

del 06.05.2019 

OGGETTO: Corso di fonna zione, per il rilasc io del tesserino o autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei . . 
L.R. 01/02/2006 nO 3, art. 2 c. 5 - DA 14/06/2007 art. 6 . . Impegno di spesa. - CIG N. 
Z1627D668F. 

IL DIRETTORE TECNICO 

VISTA la delibera aziendale n. 08 del 29.03.2019 con la quale il Cons iglio di Amministrazione, intende 
organizzare un corso per il rilascio dell ' attestato di idoneità all'identificazione delle specie fungine e di 
aggiornamento in favore dei raccoglitori a cui è scaduto o è di prossima scadenza l'attestato per l' identificazione 
della specie fungine ; 

CHE con la medesima delibera tra l'altro si stabiliva: 
Di organi zzare il primo corso di fonnazione ai fini del rilascio dell'attestato di idoneità all ' identificazione 
della specie fungine, di cui all ' art. 2 c. 5 della L.R. n. 3/2016 e D.A. 14/06/2007 art. 6; 
Di stabilire che i corsi s i terranno nelle giornate da stabilirsi dalle ore 17,00 alle ore 20,00 ; 
Di stab ilire che la quota di partecipazione al corso è gratuita ed a carico delI'A.S.S.P. di Nicosia; 
Di avvalersi per la tenuta delle lez ioni del micol ogo s ig. Messina Giacomo, in servizio presso l'ASP di Enna 
iscritto nel regi stro nazionale micologi al n. 1516 e nel registro della regione Sicilia al n. 87, in possesso dei 
requisiti professionali richiesti dalla L.R. n. 3/2016 per la tenuta dei corsi di formazione; 

- Di quantificare in €. 300,00 la somma necessaria per corrispondere il compenso al docente e €. 200,00 per 
l'organi zzazione del cOrsO per un totale complessivo di € . 500,00; 
Autorizzare il Presidente pro-tempore dell ' A.S.S .P., alla finna di tutti gli atti necessa ri alla bisogna, dando 
mandato altresì di compiere ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla presente deliberazione 
dando sin da ora per valido e rata il di lui operato; 
Di autorizzare il Direttore Tecnico all'insegnamento al corso di fonna zione in qualitil di tecnico della 
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
Di demandare alla Direzione Tecnica tutte le attività necessarie per la rea lizzazione dell 'iniziativa, compresa la 
predi sposizione della modulistica; 

DATO ATTO, pertanto, che occorre provvedere a ll ' organizzazione della manifestazione di che trattasi ; 

VISTO il preventivo di spese pro!. n. 176 del 13.03.2019 del Micologo Messina Giacomo, per svolgere la 
docenza al corso micologico dietro un rimborso spese omnicomprensivo pari a €. 300,00; 

VISTO il preventivo di spesa della Tipografia Creativamente di Michele Giangras so - Via Nazionale, 39, 94014 
Nicosia (EN), P. IV A 01139840860, pro!. az. n. 221 del 27.03.2019 dell' importo di €. 197,64 compreso IV A per 
la fornitura di opuscolo, locandine ed attestati; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50/2016 e, in particolare: l'articolo 35 sulle soglie di rì/evanza 
comunilaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; l'arlicolo 36 comma 2, lett.a) il quale prevede 
che l 'affidamento e l 'esecuzione di lavori, servizi e forniture di imporla inferiore a 40.000, 00 ellro possa avvenire 
tramite affidamento diretlo, adeguatamente motivato; l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 



.' 

CONSIDERATO, inoltre, in le ma di qualificazione della stazione appaltante, quanlo segue: a) non è ancora 
vigenle il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del dlgs 50/2016: b) nel caso di specie, lratlandosi 
di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma l , del 
dlgs 50/2016, ai sensi del quale" Le stazioni appaltanli. fèrmi reslando gli obblighi di ulilizzo di slrumenti di 
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in maleria di contenimento della 
spesa, possono procedere direllamente e autonomamente 011 'acquisizione di forniture e servizi di imporlO 
infèriore a 40.000 eurO nonché atlraverso l 'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di commiltenza "; 

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimellto di una 
centrale di commillenza o di aggregazione con una o più stazioni appal/onti avenli lo neces.\'ario 
qualifica. ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del dlgs 50/2016; 

PRECISATO che per le forniture di che trallasi non si richiede stipula del conlrallO in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell'arI. 35 del regolamento dei contraili, trattandosi di servizio di modesla enlità che 
non richiede particolari garanzie per l'Ente e che si procederà a contrO/IO mediante scambio di corri.\pondenza; 

ATTESO che trattasi di Oliera acquisti di importo inferiore a € 1.000,00, per i quali ai sensi della legge di 
stabilità finanziaria 2016 non è obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 

RITENUTO dover affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 c.2· letto a) del D.Lgs.50/20 16, alla ditta suddetta ed 
al mico logo i servizi e le forniture specificati nei preventivi , per gli importi suindicati; 

DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e s.m';., è stato richiesto il relativo ClG 
identificativo per la fornitura ed il servizio; 

VALUTATO congruo il prezzo offerto dalle ditte di cu i ai suddett i preventivi; 

RITENUTO dover approvare i preventivi delle ditta e il rimborso spese del docente; • 

iRITENUTO dover provvedere all'impegno di spesa per contribuire alla realizzazione del corso micologico; 

\DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIC n. Z1627D668F; 

RICHIAMATA la delibera aziendale n. 08/18/CdA del 29 .03.2019; 

VISTO il redigendo bilancio di previsione dell ' Ente per l' esercizio in corso; 

VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO l' art icolo 163 comma 3 del decreto legislativo 267/2000; 

VISTO lo statuto dell' Azienda S.S.P.; 

DETERMINA 

l . 	Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato; 

2. 	 Di approvare lo schema del programma e del calendario per lo svo lgimento del corso di formazione per il 
rilascio dell ' autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei L.R. 01102/2006 n. 3, ait. 2 c.5 - D.A. 14/06/2007 
alt. 6, allegato alla presente; 

3. 	 Di dare atto: 
CHE è stato deciso il numero minimo di adesiòni pari a 15, per frequentare il corso ai fini del rilascio 

dell 'attestato a l ri conoscimento della specie fungine; 
CHE i partecipanti saranno scelti in base all'ordine cronologico di protocollazione dell ' istanza di 
partecipazione; 
CHE superati il numero di 25 partecipanti, le domande eccedenti verranno tenute in considerazione per 
un altro co rso che s i terrà nei mesi Sliccessivj. 



4. 	Di approvare/accettare i preventivi di spesa, che si al lega no alla presente, della ditta e del docente sottoindicate 
inerenti la fornitura dei relativi materiali e servizi: 

Mess ina Giacomo Via Rovello n. 2, 94014 Nicosia (EN) prot. n. 176 de l 13.03 .20 19, per docenza al 
corso micologico dell 'i mporto compless ivo di €. 300,00; 
Tipografia Creativamente di Michele Giangrasso - Via Nazionale, 39, 94014 Nicosia (EN), P. IV A 
01139840860, pro t. az. n. 22 1 del 27.03.2019 dell'importo di €. 197,64 compreso IVA; 

5. 	 Di affidare direttamente ai sensi dell'art.36 lett.a) D.L.gs. 50/2016, alle Ditte suddette il servizio e le fomiture 
di che trattasi per gli importi preventivati. 

6. 	Di procedere per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal pnnc1p10 applicato della 
contabilità fmanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 e successive mod ificazioni. 
della somma complessiva di €. 497,64, in considerazione dell'esigibilità della medes ima, imputandola 
all'esercizio in cui l' obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

cap. descrizione mi ssione programma lilOlo maçroaggregalo impOr1o Esigibilità 

26/10 Corsi di 11 103 E 497,64 201 9 
formazIOne 

7. 	Di dare atto che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma I, dell 'art. 163 del D.lgs. 267/00, del p. 
8 dell 'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs . 12612014, e che la spesa non su pera i tre 
dodicesimi degli stanziamenti del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, approvato l'anno 
precedente; 

8. 	Di dare atto, ai fini della L. 136/1 O e s.m .1 che la procedura di spesa è stata individuata con il CIG N. 
Z1627D668F; 

9. 	 Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l , comma 9, letto e), della L.n. 
190/20 12, della insussistenza di ca use di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento; 

10.Di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, 
comma I , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento; 

II.La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di 
Nicos ia, per quindi ci giomi per la generale conoscenza. 

http:dell'art.36
http:13.03.20
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Programma del Corso di formazione per il rilascio dell'attestato utile all'ottenimento del 
tesserino per la raccolta di funghi epigei spontanei. 

Nicosia (En) 24 maggio al 29 maggio 2019. 

Che verrà svolto in Nicosia (En) presso la sala riunioni della stessa Azienda Speciale 
Silvo-Pastorale di Nicosia. 

Docente del Corso dotI. Messina Giacomo, Micologo (Dipendente Asp Enna). 

Come previsto dalla normativa regionale n. 3/2006 le materie oggetto di insegnamento 
saranno: 

l) educazione ecologica; 
2) biologia dei funghi epigei ed ipogei; 
3) morfologia dei funghi epigei; 
4) specie fungine eduli e tossiche; 
5) nozioni sanitarie - pronto soccorso in caso di intossicazione da funghi; 
6) sistemi di raccolta, di detenzione, di trasporto e di mantenimento dei funghi; 
7) legislazione regionale in materia di ricerca, raccolta e commercializzazione dei 
funghi epigei. 

Calendario: 

• 	 24/0512019, lezione teorica, dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 

Docente: Dott. Giacomo Messina; 


• 	 25/05/2019, lezione teorica, dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 

Docente: Dott. Giacomo Messina; 


• 	 26/05/20 19, lezione pratica e cernita dei funghi, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
Docente: Dott. "Giacomo Messina; 

• 	 27/05/2019, lezione teorica, dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 

Docente: Dott. Giacomo Messina; 


• 	 28/05/2019, lezione teorica, dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 

Docente: Dott. Giacomo Messina. 


• 	 29/05/2019.esame finale , dalle ore 18,00 sino a completamento esami. 
Presidente della Commissione esaminatrice: Dott. Giacomo Messina. 
Consegna di attestati di partecipazione alla fine degli esami. 
Le lezioni prevedono la firma dei partecipanti per l'attestazione della presenza. 

'.';.>'''-'{. ':;.Itt'~. 1 - ' .~.;

'1 '" Il Presidente:"'-	 , ':. .'. 
~" f;':U)~ ic . a Leti Q 	~ 
:pJ.~~r. ; , ~ 

~~'.. 
Uff.: Piazza Garibaldi - 94014 Nicosia (En) 

Tel/Fax 0935 - 638520 

C.F.: 90000540865 • P:IVA: 00667130868 


E-Mai] : silvopast.nicos ia@tiscali .;' - Pee: si[yopastoralenicosiaec. it 
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h AL RESPONSABILE 

:1 ~ " ; 2019 
/1/,&1 / ! [, '7.-1 DLL'AZIENDA SPECIALE SILVO-PASTORALE 

(lil 

f { {i PIAZZA GARIBALDI 29 

94014 NICOSIA 

ENNA 

Il sottoscritto Messina Giacomo, nato in Nicosia, il 02/09/1963 ed ivi e 

residente in Nicosia, via rovello 02. 

Vista l' autorizzazione allo svolgimento di altre attività rilasciata dall'A.S.P. 

di Enna; 

Essendo in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione all ' espletamento 

del corso valido per il rilascio dell'attestato che da accesso al rilascio del 

tesserino per la raccolta dei funghi epigei. 

Si fa presente inoltre allo spettante ente che lo scrivente è iscritto nel 

registro nazionale micologi al numero 1516 e nel registro della Regione 

Sicilia al numero 87. 

Con la presente comunica allo spettale ente di essere disponibile a 

svolgere la docenza al corso Micologico. 

Rimborso spese pari a € 300/00 

Nicosia li : 13/03/2019 

Distin~luti 

/ .tf1À"'" L 7' ("o Clh- J 
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EDlllOMI 
OJf~!I:.M !cr. n PR EVENTIVO 

descrizione quantità €/cad . importo % iva iva 

FORNITURA OPUSCOLO A 20 PAGINE a4 CON STAMPAA COLORI 25 5,5000 137,50 22 30.25 
CORSO FUNGHI 

FORNITURA LOCANDINA fTO 33X48 A COLORI 15 0,8000 12.00 22 2,64 

(' 
ATTESTAn IN CARTONCINO CON STAMPA A COLORI F.TOÀ4 25 0,5000 12,50 22 2,75 

imponibile € 162,00Metodo di pagamento: 
BOnifico Bancario iva € 35 ,64 
Banca d'appoggio: Totale € 197,64 
Bee la Riscossa di Regalbuto 

Condizioni: 
Validità: )0 gI orni 

Bee. la R:~ç055'l di Rt-g'Jlbulo 

Pagame-nto : ",ccenQ {30%). ~aldo ,:11:\ <olu egn'i. 
 PER ACCETTAZIONE 

r iva Olll9a40B60· c F. GNGMHLB'R06FB92L 


